DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 766 DEL 13/03/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

OGGETTO:

2.743.723,05 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE
IMPIANTO DI CREMAZIONE PER SALME CON ANNESSA SALA COMMIATO AL
CIMITERO ARMEA 3.146,62 NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
23/03/2018 al 07/04/2018.

Proposta n. 822

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Amministrativo Lavori pubblici, fondi europei ed espropri
OGGETTO:
2.743.723,05
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
CONCESSIONE
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI
CREMAZIONE PER SALME CON ANNESSA SALA COMMIATO AL
CIMITERO ARMEA 3.146,62 NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 maggio 2016, esecutiva, con
cui è stato stabilito, tra l’altro, di adottare la convenzione tra il Comune di Sanremo e il Comune di
Taggia per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per la gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base agli
artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.D. 1630 del 28/06/2017, con la quale si è stabilito, tra l’altro:
•

di procedere all’indizione della procedura aperta per l’affidamento della concessione per la
progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva gestione dell’impianto di
cremazione per salme con annessa sala del commiato presso il cimitero di Armea, mediante
Project Financig, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto;

•

di approvare integralmente la documentazione di gara, nonché di approvare il nuovo quadro
economico dell’opera debitamente revisionato per l’importo complessivo di € 2.743.723,05;

PRESO ATTO che all’appalto di cui trattasi sono attribuiti il numero CIG: 7079567381 e il codice
CUP: G27B17000120005;
DATO ATTO che alle ore 13,00 del 20/10/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte, e che a seguito della verifica della regolarità della documentazione presentata sono state
ammesse in gara le seguenti due ditte concorrenti:
• Giò Costruzioni S.r.l., con sede in Sanremo;
• CIAB Società Cooperativa Idrici e Affini, con sede in Bologna;
RILEVATO che l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito
presso l’ANAC, di cui agli artt. 77 e 78 del medesimo decreto, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

EVIDENZIATO che la procedura afferisce al Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri,
la cui direzione è attribuita al Dirigente dello stesso Settore come da relativo provvedimento
sindacale;
RITENUTO di poter procedere a nominare, valutata la tipologia della prestazione oggetto di
affidamento, quale Presidente della commissione giudicatrice in oggetto il seguente dipendente
comunale, avente specifiche competenze in materia:
• Arch. Giulia Barone, istruttore direttivo tecnico e responsabile del Servizio Manutenzione
immobili e Progettazione;
EVIDENZIATO che, al fine di individuare i componenti esperti esterni della commissione
giudicatrice, preso atto che in oggi non è stato istituito l’apposito albo da parte dell’ANAC, si è
provveduto a richiedere all’Ordine degli Ingegneri di Imperia e all’Ordine dei Commercialisti di
Imperia di pubblicare un avviso per la ricerca dei soggetti interessati a partecipare alla commissione
giudicatrice di cui trattasi;
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute al Comune da parte dei seguenti professionisti
esperti nei settori richiesti:
COMMERCIALISTI:
COGNOME

NOME

Alberghi
Alloro
Alovisi
Bianchi
Cavalli
Finamore
Franza
Gobbi
Grassi
Laura
Leuzzi
Masiello
Milesi
Rigoli
Valentino

Massimo
Domenico mauro
Manuel
Antonio
Fabrizio
Fabio
Massimiliano
Stefano
Roberto
Marcello
Marco
Mauro
Alessandra
Luciano
Emanuela

COGNOME

NOME

Giromini
Torello
Magna

Corrado
Robert
Paolo

INGEGNERI:
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VISTO il verbale in data 24/01/2018 relativo alla valutazione delle suddette candidature, dal quale
si evince che sono stati individuati, in qualità di componenti esperti esterni per la Commissione di
gara sopra indicata, i seguenti professionisti:
• dott. Grassi Roberto, con studio Via Nino Pesce, 28, Taggia – Fraz. Arma (IM), in qualità di
commercialista;
• dott. ing. Corrado Giromini, con studio Piazza Cassini, 16, 18038 Sanremo (IM), in qualità
di ingegnere;
VISTE le seguenti offerte, conservate agli atti d’ufficio:
• parcella proforma trasmessa dal dott. Grassi Roberto, con studio in Via Nino Pesce, 28,
Taggia - Fraz. Arma (IM), in qualità di commercialista, acquisita al protocollo generale con
il n. 11020 del 09/02/2018 dell’importo complessivo di € 1.624,06, comprensivo di €
1.280,00 per onorario oltre ad € 51,20 per contributo previdenziale 4% ed € 292,86 per
IVA al 22%;
• offerta trasmessa dal dott. ing. Corrado Giromini, con studio in Piazza Cassini, 16, Sanremo
(IM), in qualità di ingegnere, acquisita al protocollo generale con n. 11184 del 12/02/2018
dell’importo complessivo € 1.522,56, comprensivo di 1.200,00 per onorario oltre ad €
48,00 per contributo previdenziale 4% ed € 274,56 per IVA al 22%,
con le quali i suddetti professionisti confermano la disponibilità ad accettare l’incarico di cui trattasi
per gli importi nelle stesse indicati, importi ritenuti congrui dal Responsabile del Procedimento
tenuto conto del grado di complessità dell’incarico e che trovano capienza nel quadro economico
finanziato con DD. n. 1630 del 28/06/2017, dando atto che tale spesa sarà inserita nel quadro
economico dell’opera che viene riapprovato, e quindi rimborsata dal soggetto attuatore
aggiudicatario dell’opera, come meglio indicato nel dispositivo del presente atto;
VISTA la documentazione inviata dai suddetti professionisti, esaminata dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, ing. Danilo Burastero, acquisita rispettivamente al protocollo generale al n. 15827
del 27/02/2018 (dott. Grassi) e 15804 del 27/02/2018 (dott. ing. Giromini), meglio specificata nel
dispositivo del presente atto;
ACCERTATO che i suddetti professionisti non si trovano in alcuna delle condizioni di
incompatibilità con la nomina, ai sensi della normativa vigente;
VISTE le attestazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. inerenti la verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in relazione agli incarichi
di cui trattasi, dell’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore lavori Pubblici;
DATO ATTO che l’importo per l’affidamento delle singole prestazioni di cui trattasi non supera
l’importo di € 40.000,00 e che quindi trattasi, nella fattispecie, di incarichi conferiti ai sensi degli
articoli 31 comma 8, 36 comma 2, lett. a) e 157, comma 2, a contrariis, del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere:
• alla nomina e costituzione della Commissione giudicatrice composta da tre componenti,
individuati nel dispositivo del presente provvedimento, per la procedura di affidamento della
concessione, progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione impianto di
cremazione per salme con annessa sala commiato al Cimitero Armea e di conferire
l’incarico di componenti esperti esterni ai seguenti professionisti:
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-

Dott. Grassi Roberto, Via Nino Pesce, 28 – Taggia – Fraz. Arma (IM), in qualità di
commercialista;

-

Dott. Ing. Corrado Giromini, Piazza Cassini, 16 – 18038 Sanremo (IM), in qualità di
ingegnere;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016 è l’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi europei ed
Espropri, e Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e di
Taggia, che ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO altresì che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa
è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio del Comune di Sanremo e con le regole di
Finanza Pubblica;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15 marzo 2017, esecutiva, ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
dpcm 118/2011 e s.m.i.”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017, esecutiva, di approvazione
del Bilancio di previsione 2017-2018-2019 e del Documento Unico di Programmazione
2017-2019;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24 maggio 17, esecutiva, ad
oggetto.”Piano Esecutivo di Gestione triennio 2017-2019. Approvazione elaborato
finanziario - Approvazione variazioni di cassa al Bilancio di Previsione.”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31 maggio 2017, esecutiva, di
approvazione del Rendiconto della Gestione 2016;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19 giugno 2017, esecutiva, di variazione
del bilancio di previsione e aggiornamento del piano triennale OO.PP.;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20 giugno 2017, esecutiva, ad
oggetto.”Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Elaborato Finanziario triennio 20172019”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 luglio 2017, esecutiva, ad oggetto
“Verifica generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL. Adozione
misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione ai
sensi dell'articolo 175 comma 8 del TUEL”.

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 25 agosto 2017, esecutiva, ad
oggetto.”Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Elaborato Finanziario triennio 20172019”;
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-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31 ottobre 2017, esecutiva, ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 – approvazione”

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23 novembre 2017, esecutiva, ad oggetto
“Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 29 novembre 2017, esecutiva, ad oggetto
"Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019. variazione elaborato finanziario.";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1° dicembre 2017, esecutiva, ad oggetto
"Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi
manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05 febbraio 2018 ado oggetto “Piano
Esecutivo Provvisorio di gestione 2018”;

APPLICATO l’articolo 163 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza l’esercizio
provvisorio e preso atto che la spesa impegnata rientra nel limite del dodicesimo della disponibilità
previsto dal comma 5 del medesimo articolo, si ritiene che la stessa non sia frazionabile in
dodicesimi e comunque verrà rimborsata dal soggetto attuatore aggiudicatario dell’opera ai sensi
di legge;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e nelle more dell’adozione della disciplina
dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento della concessione per la
progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva gestione dell’impianto di cremazione
per salme con annessa sala del commiato presso il cimitero di Armea, mediante Project Financig, ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e s.m.i. – codice CIG: 7079567381 e codice CUP:
G27B17000120005 – ai sensi degli articoli 77, 78 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: arch. Giulia Barone – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio
Manutenzione Immobili, Progettazione e Verde Pubblico;

-

COMPONENTE ESPERTO ESTERNO: dott. ing. Giromini Corrado – ingegnere, libero
professionista;

-

COMPONENTE ESPERTO ESTERNO: dott. Roberto Grassi – commercialista, libero
professionista;

2) di dare atto che verranno pubblicati i curricula vitae dei componenti della commissione
giudicatrice ai sensi di legge;
3) di approvare il seguente nuovo quadro economico:
DESCRIZIONE

IMPORTO
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Impegno

Accertamento

spesa
Importo lavori opere edili ed impianti
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori parziale
I.V.A. 10%
Totale complessivo

€
€
€
€
€

1.984.650,00
32.500,00
2.017.150,00
201.715,00
2.218.865,00

Somme per spese tecniche D.L. e Sicurezza, oneri
previdenziali ed IVA compresi

€

222.040,00

Incarico per attività di supporto al RUP., oneri
previdenziali ed IVA compresi, di cui alla DD. N.
846/2016 Avv. Mauro Vallerga

2016 948/0

€

12.053,60

Ulteriori spese per attività di supporto al RUP,
oneri previdenziali ed IVA compresi
Spese per attività di collaudo tecnico/amministrativo, oneri previdenziali ed IVA compresi

€

2.572,00

€

12.688,00

Spese tecniche di accatastamento, oneri
previdenziali ed IVA compresi
Allacciamenti ai pubblici servizi

€
€

5.075,20
61.000,00

Spese di pubblicità (avviso ed esito di gara)
Ulteriori Spese di pubblicità (avviso proroga
termini della gara)

€

Commissario esperto esterno di gara dott.
Grassi Roberto, compresi oneri fiscali
Commissario esperto esterno di gara dott. ing.
Giromini Corrado, compresi oneri fiscali
Somme a disposizione per imprevisti
Tassa di gara Autorità Lavori Pubblici
Spese sostenute per predisposizione proposta
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs.
50/2016, 2% dell’importo lavori
Spese per attività di assistenza legale durante la
procedura di project financing
TOTALE

2017

6.578,38 1290/0

€

2017
3.342,05 1517/0

€

1.624,06

€
€
€
€

1.522,56
58.912,95
600,00
55.000,00

€

40.343,00

€

41.506,25

€

2.743.723,05

entrata

2016/143

2017/365
2017/420

4) di conferire l’incarico di componenti esperti esterni ai precitati professionisti alle condizioni delle
seguenti offerte trasmesse dai sottoindicati professionisti, conservate agli atti d’ufficio:
-

dott. commercialista Grassi Roberto con studio in Via Nino Pesce, 28, Taggia - Fraz. Arma
(IM)- Parcella proforma acquisita al prot. gen. al n. 11020/2018, per un importo di €
1.624,06, comprensivo di € 1.280,00 per onorario, di € 51,20 per contributo previdenziale
4% e di € 292,86 per IVA 22%, dando atto che l’importo suddetto rientra nel quadro
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economico sopra approvato alla voce “Commissario esperto esterno di gara dott. Grassi
Roberto, oneri inclusi”;
-

dott. ing. Giromini Corrado (IM) con studio in Piazza Cassini, 16, Sanremo (IM) – Offerta
acquisita al prot. gen. al n. 11184/2018, per un importo di € 1.522,56, comprensivo di €
1.200,00 per onorario, di € 48,00 per contributo previdenziale 4% e di € 274,56 per IVA
22%, dando atto che l’importo suddetto rientra nel quadro economico sopra approvato alla
voce “Commissario esperto esterno di gara dott. ing. Giromini Corrado, oneri inclusi”;

5) di prendere atto della seguente documentazione, conservata agli atti d’ufficio, trasmessa dai
suddetti professionisti, esaminata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Danilo Burastero,
acquisita rispettivamente al protocollo generale al n. 15827 del 27.02.208 (dott. Grassi) e 15804 del
27.02.2018 (dott. ing. Giromini):
- curricula vitae relativi ai professionisti suddetti dal quale si evince la competenza e l’esperienza
necessaria allo svolgimento delle attività richieste;
- dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relative allo svolgimento di cariche
e/o incarichi ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- dichiarazioni relative alla regolarità contributiva e alla non sussistenza delle cause di esclusione
alla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
nonché delle attestazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. inerenti la
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in relazione agli
incarichi di cui trattasi, dell’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore lavori Pubblici;
6) di dare atto che gli importi di cui sopra, rispettivamente di € 1624,06 ed € 1.522,56 vengono
finanziati nel bilancio pluriennale 2017/2018/2019, annualità 2018 con imputazione come segue:
-

Capitolo di spesa 71718: a Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 “spese
relative a procedure di appalto a carico di privati” ;

-

Capitolo di entrata 71717: al Titolo 3, Tipologia 500, categoria 2 “recupero di spese relative
a procedure di appalto a carico di privati” ;

7) di dare atto, inoltre, che tutte le ulteriori spese previste nel suddetto quadro economico per
complessivi € 506.316,34 verranno finanziate con determinazioni successive e imputate in apposito
capitolo di spese e relativo capitolo di entrata, dando atto che le stesse verranno rimborsate dal
soggetto attuatore aggiudicatario dell’opera ai sensi di legge, come segue:
-

Capitolo di spesa 71718: a Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 “spese
relative a procedure di appalto a carico di privati” ;

-

Capitolo di entrata 71717: al Titolo 3, Tipologia 500, categoria 2 “recupero di spese relative
a procedure di appalto a carico di privati” ;

8) di dare atto che le stesse dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese anche dagli altri
componenti nella prima seduta della commissione;
9) di dare atto che le prestazioni di cui trattasi sono soggette agli obblighi derivanti dalla Legge n.
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3,
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comma 9 bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici CIG:
-

Dott. Grassi Roberto

CIG: 709228EFB8;

-

Dott. Ing. Giromini Riccardo

CIG: Z74228F020;

10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs.
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Comunali;
12) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.
c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore
competente, mediante la forma della lettera commerciale;
13) di dare atto che al pagamento delle prestazioni dei componenti esterni si procederà, ai sensi di
legge, al ricevimento delle fatture.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.766 del 13/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 760/0

Data:

13/03/2018

€2.743.723,05 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE CIMITERO ARMEA - 3.146,62 NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE - GRASSI ROBERTO - ACC. 2018/330

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.624,06

Importo:

709228EFB8

1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

900.956,55

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

271.470,00

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 760/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

273.094,06

Disponibilità residua:

627.862,49

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.624,06

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

600.000,00

Capitolo:

71718

Impegni gia' assunti:

45.950,00

Oggetto:

SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTO A CARICO DI
PRIVATI (CAPITOLO ENTRATA 71717)

Impegno nr. 760/0:
Totale impegni:

1.624,06
47.574,06

Disponibilità residua:

552.425,94

Progetto:
Resp. spesa:

- DIRIGENTI DIVERSI

Resp. servizio:

- DIRIGENTI DIVERSI

SANREMO li, 13/03/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.766 del 13/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 761/0

Data:

13/03/2018

€2.743.723,05 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE CIMITERO ARMEA - NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE - GIROMINI CORRADO- ACC. 2018/331

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.522,56

Importo:

Z74228F020

1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

GIROMINI CORRADO

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

900.956,55

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

273.094,06

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 761/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

274.616,62

Disponibilità residua:

626.339,93

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.522,56

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

600.000,00

Capitolo:

71718

Impegni gia' assunti:

47.574,06

Oggetto:

SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTO A CARICO DI
PRIVATI (CAPITOLO ENTRATA 71717)

Impegno nr. 761/0:
Totale impegni:

1.522,56
49.096,62

Disponibilità residua:

550.903,38

Progetto:
Resp. spesa:

- DIRIGENTI DIVERSI

Resp. servizio:

- DIRIGENTI DIVERSI

SANREMO li, 13/03/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.766 del 13/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Accertamento di entrata

2018 330

Data:

13/03/2018

Importo:

1.624,06

Oggetto:

€2.743.723,05 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE CIMITERO ARMEA - 3.146,62 NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE - GRASSI ROBERTO - IMP. 2018/760

SIOPE:

3.05.02.04.002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Piano dei Conti Fin.:

3.05.02.04.002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Bilancio
Anno:

2018

Titolo:

Stanziamento attuale:

3 - Entrate extratributarie

Tipologia:

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria:

2 - Rimborsi in entrata

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 330:
Totale accertamenti:

2.756.722,07
283.086,92
1.624,06
284.710,98

Disponibilità residua:

2.472.011,09

600.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

71717

Accert. già assunti:

Oggetto:

RECUPERO DI SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTO A
CARICO DI PRIVATI (CAPITOLO SPESA 71718)

Accertamento nr. 330:
Totale accertamenti:
Disponibilità residua:

45.950,00
1.624,06
47.574,06
552.425,94

Progetto:
Resp. entrata:

- DIRIGENTI DIVERSI

Resp. servizio:

- DIRIGENTI DIVERSI

SANREMO li, 13/03/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.766 del 13/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Accertamento di entrata

2018 331

Data:

13/03/2018

Importo:

1.522,56

Oggetto:

€2.743.723,05 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE CIMITERO ARMEA - 3.146,62 NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE - GIROMINI CORRADO - IMP. 2018/761

SIOPE:

3.05.02.04.002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Piano dei Conti Fin.:

3.05.02.04.002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Bilancio
Anno:

2018

Titolo:

Stanziamento attuale:

3 - Entrate extratributarie

Tipologia:

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria:

2 - Rimborsi in entrata

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 331:
Totale accertamenti:

2.756.722,07
284.710,98
1.522,56
286.233,54

Disponibilità residua:

2.470.488,53

600.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

71717

Accert. già assunti:

Oggetto:

RECUPERO DI SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTO A
CARICO DI PRIVATI (CAPITOLO SPESA 71718)

Accertamento nr. 331:
Totale accertamenti:
Disponibilità residua:

47.574,06
1.522,56
49.096,62
550.903,38

Progetto:
Resp. entrata:

- DIRIGENTI DIVERSI

Resp. servizio:

- DIRIGENTI DIVERSI

SANREMO li, 13/03/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

